
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE 

PUBBLICHE TOSCANA – MARCHE – UMBRIA - FIRENZE - 

SERVIZIO CONTRATTI 

VERBALE DI GARA 

L’anno duemilaventi il giorno 23 (ventitre) nel mese di luglio alle ore 9,30 in 

una sala del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana – 

Marche – Umbria - Firenze via dei Servi n°15. 

PREMESSO CHE: 

- con bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. n°2020/S 081 del 24.04.2020, 

sulla G.U.R.I. n°49 del 20.04.2020- parte 5^ contratti pubblici, sul sito 

dell’Osservatorio e sul sito internet di questa Stazione Appaltante, nonché per 

estratto sui quotidiani “La Repubblica” edizione regionale e “Corriere della 

Sera” e rettifica dello stesso per concessione di una proroga, pubblicata sulla 

G.U.U.E. n°2020/S 104 del 29.05.2020, sulla G.U.R.I. n°62 del 01.06.2020- 

parte 5^ contratti pubblici, sul sito dell’Osservatorio e sul sito internet di questa 

Stazione Appaltante, nonché per estratto sui quotidiani “La Repubblica” edi-

zione regionale e “Corriere della Sera” è stata indetta per la data odierna una 

gara per procedura aperta ex art.60 del D.Lgs.50/2016 e successive modifi-

che e integrazioni, autorizzata con determina a contrarre n°1916 del 30.01.20, 

per l’affidamento mediante appalto integrato della progettazione esecutiva ed 

esecuzione dei lavori a corpo di ristrutturazione ed efficientamento energetico 

del Palazzo Allievi ed adeguamento dei fabbricati ex CEMM, ex prigioni e 

palestra, dell’Accademia Navale di Livorno presso Palazzo Allievi  Accademia 

Navale   di   Livorno   –   Perizia   n°7383   -   CUP: D42I20000000001 -   CIG:  

  



8276595E3F - Codice P.A.: EEA8RA - con il criterio della offerta economica-

mente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95 comma 2 del D.Lgs.50/2016 e 

successive modifiche e integrazioni sulla base del miglior rapporto qualità/ 

prezzo ai sensi dell’art.95 comma 6 del D. Lgs.50/2016 con valutazione del-

l’anomalia delle offerte come previsto dall’art.97 comma 3 del D.Lgs.50/2016 

e con criteri di valutazione stabiliti nel disciplinare di gara e riportati nel 

verbale n°1 della seduta pubblica del 21.07.2020. 

Importo complessivo dell’appalto: € 41.024.790,94 di cui € 38.415.856,37 

per lavori a corpo soggetti a ribasso compresi oneri aziendali per la sicurezza 

da esplicitare, in sede di offerta, € 816.760,08 per oneri di progettazione 

esecutiva soggetti a ribasso, ed € 1.792.174,49 per costi per l’attuazione dei 

piani di sicurezza di cui al punto 4.1.4 dell’Allegato XV al D.Lgs. 9/4/2008, 

n.81 e s.m.i. non soggetti a ribasso. 

Il valore della manodopera ai sensi del comma 16 dell’art.23 del succitato 

decreto 50/2016 e ss.mm.ii è pari a € 12.980.827,78 (incidenza 34,61%) come 

previsto dall’art.4.3 del C.S.A. 

Categoria di lavoro prevalente: OG11 - Altre categorie diverse dalla 

prevalente: OG2, OG1, OS18A, OS4, OS6, OS7 scorporabili e subappaltabi-

li nei limiti del 40% dell’importo contrattuale - Termine 240 giorni per la 

progettazione esecutiva, articolati secondo tre step di progettazione come 

meglio dettagliato all’art.6.4.1 del C.S.A. e 1590 giorni per lavori, naturali e 

consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna, suddivisi in quattro 

fasi lavorative, come meglio dettagliato all’art. 11.2 del C.S.A. - Pagamenti: 

l’appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto per lavori ogni qualvolta il 

suo credito al netto delle ritenute di legge raggiunga l’importo di € 800.000,00  

  



(ottenuto sommando le due tipologie di finanziamento), come meglio speci-

ficato all’art.10.1 del C.S.A. Il pagamento del corrispettivo della progetta-

zione esecutiva, nel caso di progettista indicato o associato, verrà corrisposto 

direttamente al Progettista in conformità a quanto previsto dall’art.59 comma 

1 quater del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. con le modalità riportate agli artt.6.4.3 

e 10.1 del C.S.A. – Finanziamento: cofinanziamento tra il Ministero del-

l’Ambiente e della Tutela del Territorio del Mare, nell’ambito del P.R.E.P.A.C. 

(Programma per la Riqualificazione Energetica degli edifici della Pubblica 

Amministrazione Centrale) per un importo di € 11.072.545,39 ed il Ministero 

della Difesa (Marina Militare) per la restante quota di € 39.575,939,27 a valere 

sui capitoli di investimento delle Forze Armate con fondi del Ministero del-

l’Interno per conto dei quali questo Istituto svolge funzioni di Stazione 

Appaltante giusta convenzione del 01.07.19 con gli stessi stipulata ex artt. 3 

lett. m), 37 co.8, 38 e 39 D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.; 

- risultano pervenuti nei termini previsti dal bando di gara – ore 13,00 del 

giorno 16 (sedici) luglio 2020 – n°18 plichi come da verbale di constatazione 

plichi di data 16.07.20 agli atti del reparto contratti di questo Istituto; 

- alla apertura del Plico A (Documentazione Amministrativa) ed alla disa-mina 

della documentazione nello stesso contenuta, procede la Stazione Appaltante 

per il tramite dei suoi funzionari; 

- alla apertura del plico B contenente l’offerta tecnica e alla valutazione della 

stessa, alla apertura del Plico C (offerta economica) ed al calcolo dei punteggi 

in applicazione dei sistemi di calcolo indicati nel disciplinare di gara, provve-

derà la Commissione giudicatrice di cui all’art.77 del D.Lgs.50/2016 in confor-

mità a quanto previsto dalla normativa succitata;  

  



- in data 21 luglio 2020 si è proceduto, in seduta pubblica, alla apertura del 

Plico A dei concorrenti contrassegnati dal n°1 al n°5 incluso ed alla disamina 

della documentazione in esso contenuta, dichiarandoli ammessi alle successive 

operazioni di gara ad eccezione del concorrente contrassegnato con il n°3 

A.T.I. Gianni Benvenuto S.p.a./ D’Adiutorio Appalti e Costruzioni S.r.l. 

di Cernobbio (CO) dichiarato ammesso con riserva alle successive operazioni 

di gara, per i motivi di cui al verbale di pari data al quale si rinvia, pubblicato 

sul sito internet di questo Istituto in data 23.07.2020; la prosecuzione delle 

operazioni di gara è stata fissata per il 23.07.2020 dandone avviso sul sito di 

questo Istituto; 

- da un riesame della documentazione dei concorrenti n°4 e n°5 dichiarati 

ammessi nella seduta di gara del 21.07.2020, resasi necessaria per la stesura 

definitiva del verbale delle operazioni di gara relative alla suddetta seduta, è 

emerso che il concorrente n°4 A.T.I. Consorzio Stabile S.E.I. – Società Edilizia 

Integrata S. Cons. a r.l./ Consorzio Stab. Rennova/ La Torre Costruzioni S.r.l. di 

Roma, non ha allegato la CCIAA della impresa capogruppo o dichiarazione sostitutiva 

della stessa come richiesto al punto R.1f del disciplinare di gara; inoltre il succitato 

raggruppamento concorrente ha indicato le quote percentuali di partecipazione al 

raggruppamento medesimo da parte di ciascuno dei suoi componenti, senza 

tuttavia specificare, all’interno della quota assunta da ciascuno dei partecipanti, 

la percentuale di esecuzione di ciascuna categoria delle opere assunte (di cui 

alla tabella riportata al punto I.2.4a del disciplinare di gara), necessaria per 

verificare la corrispondenza della percentuale suddetta, con gli importi risul-

tanti nelle tabelle allegate (Elaborato “Requisiti R.T.O.E. Progettisti indicati”) 

dal  raggruppamento e  relative ai requisiti posseduti  in relazione a quanto  ri- 

  



chiesto dal punto I.2.4a del disciplinare di gara suddetto; è emerso inoltre che 

il Concorrente n°5 A.T.I. I.G.I.T. S.p.a./ Edilerica – Società Appalti e Costruzioni a 

r.l./ IM.A.C S.r.l./ Costruzioni Iannini S.r.l. di Roma non ha precisato la percentuale 

che ciascuna componente dell’A.T.I.  ha assunto, per ciascuna categoria com-

presa nella quota di partecipazione al raggruppamento medesimo. Il succitato 

raggruppamento concorrente ha inoltre indicato il R.T.P. di tipo misto, che 

sarà incaricato della progettazione esecutiva, indicando solo le quote percen-

tuali di partecipazione al raggruppamento medesimo da parte di ciascuno dei 

suoi componenti, senza tuttavia specificare, all’interno della quota assunta da 

ciascuno dei partecipanti, la percentuale di esecuzione di ciascuna categoria 

delle opere assunte (di cui alla tabella riportata al punto I.2.4a del disciplinare 

di gara), necessaria per verificare la corrispondenza della percentuale suddetta, 

con gli importi risultanti nelle tabelle prodotte dal raggruppamento in allegato 

ai Modelli F1 ed F2 e relative ai requisiti posseduti in relazione a quanto 

richiesto dal punto I.2.4a del disciplinare di gara suddetto. 

TUTTO CIO’ PREMESSO: 

all’ora suindicata il Presidente, Dott. Giovanni Salvia, Dirigente del Provve-

ditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana – Marche – Umbria   - 

Firenze, alla presenza dei testimoni Funz. Amm.vo Dott.ssa Paola Chiriacò ed 

Assistente Amm.vo Contabile Rag. Patrizia Giovannini, funzionari del Provve-

ditorato suddetto, dichiara aperta regolarmente la gara. 

Assistono alle operazioni di gara i seguenti concorrenti: n°10 A.T.I. Fenix 

Consorzio Stabile S.c. a r.l./ Manelli Impresa S.r.l. rappresentata dal Geom. 

Vincenzo Armentano; n°8 AR.CO. Lavori Soc. Coop. Cons. rappresentata dal 

Sig. Fabrizio Bucci;  n°2 VALORI S.C. a r.l.  rappresentata dal Sig. Umberto   



Guarriello; n°6 A.T.I. Burlandi Franco S.r.l./ INSEL S.p.a./ Lauria Antonio 

rappresentata dal Sig. Filippo Bettarini; n°12 Pizzarotti & C. S.p.a. rappresen-

tata dal Sig. Claudio Sala; n°16 Spinosa Costruzioni Generali S.p.a. (mandan-

te) rappresentata dalla Sig.ra Luisa Palermo; n°1 A.T.I. CONS. COOP. Soc. 

Coop./ C.M.S.A. Soc. C. C., rappresentata dal Sig. Fausto Bacchilega. 

Preliminarmente il Presidente segnala ai presenti che, da un riesame della 

documentazione dei concorrenti n°4 e n°5, dichiarati ammessi nella seduta di 

gara del 21.07.2020, resasi necessaria per la stesura definitiva del verbale delle 

operazioni di gara relative alla suddetta seduta, è emerso quanto segue: il 

concorrente n° 4. A.T.I. Consorzio Stabile S.E.I. – Società Edilizia Integrata S. Cons. 

a r.l./ Consorzio Stab. Rennova/ La Torre Costruzioni S.r.l.  di  Roma, non ha allegato 

la CCIAA della impresa capogruppo o dichiarazione sostitutiva della stessa come 

richiesto al punto R.1f del disciplinare di gara; inoltre il succitato concorrente ha  

indicato il seguente R.T.P. che sarà incaricato della progettazione esecutiva, 

precisando che le parti del servizio assunte dal raggruppamento suddetto sono: 

per “Costructura Consulting Soc. Coop.” di Mercogliano (AV) (capogruppo) 

58% (E.22, E.20, S.03, IA.0, IA.02, IA03, IA.04); per Arch. Giuseppe Vele di 

Summonte (AV) (mandante), 14% (E.22); per Ing. Vincenzo Sepe di Cardito 

(NA) (mandante), 8% (IA.01 e IA.02); per Ing. Davide Barbato di Montoro 

(AV) (mandante), 7% BIM Manager; per “Ing. Salvatore Falcone” di 

Pontecagnano (SA) (mandante) 3% BIM Specialist Architettura; per Ing. 

Umberto Piezzo” di Sant’Antonio Abate (NA) (mandante) 5% BIM 

Coordinator Impianti; per Ing. Giacomo Bergonzoni di Bologna 5% BIM 

Coordinator Strutture. Si rileva al riguardo che il raggruppamento ha indicato 

le quote percentuali di partecipazione al raggruppamento medesimo da parte di  

  



ciascuno dei suoi componenti, senza tuttavia specificare, all’interno della quota 

assunta da ciascuno dei partecipanti, la percentuale di esecuzione di ciascuna 

categoria delle opere assunte (di cui alla tabella riportata al punto I.2.4a del 

disciplinare di gara), necessaria per verificare la corrispondenza della percen-

tuale suddetta, con gli importi risultanti nelle tabelle allegate (Elaborato “Re-

quisiti R.T.O.E. Progettisti indicati”) dal raggruppamento e relative ai requisiti 

posseduti in relazione a quanto richiesto dal punto I.2.4a del disciplinare di 

gara suddetto.  Il concorrente n°4 A.T.I. Consorzio Stabile S.E.I. – Società Edilizia 

Integrata S. Cons. a r.l./ Consorzio Stab. Rennova/ La Torre Costruzioni S.r.l. di 

Roma, viene quindi dichiarato ammesso con riserva e dovrà fornire chiari-

menti in merito a quanto sopra rappresentato. 

Il Concorrente n°5 A.T.I. I.G.I.T. S.p.a./ Edilerica – Società Appalti e Costruzioni a 

r. l. / IM.A.C.  Impresa Appalti Costruzione S.r.l./ Costruzioni Iannini S.r.l. di Roma 

ha dichiarato di partecipare in A.T.I. di tipo misto, con le seguenti quote di 

partecipazione e per le categorie di seguito indicate e possedute (che si impe-

gna ad eseguire nelle percentuali riportate nella dichiara-zione stessa): 34,98% 

quota di partecipazione di “IGIT S.p.a.” di Roma (capogruppo) che concorre 

per la categoria OG11 posseduta in classe VI; per le categorie OS7, OS6 e OG1 

(possiede OG1 classe VII); per la cat. OG2 posseduta in classe V; per la cate-

goria OS4 che subappalta; 28,47% quota di partecipazione di “Edilerica Ap-

palti e Costruzioni S.r.l.” di Roma (mandante), che concorre per la categoria 

OS6, per la categoria OS7 e per la categoria OG1 (possiede OG1 classe VII); 

per la categoria OG2 posseduta in classe V; 28,51% quota di partecipazione di 

“I.M.A.C. S.r.l.” di Roma (mandante), che concorre per la categoria OG11, 

pere le categorie OS6, OS7 e OG1 (possiede OG1 classe VII); per la categoria  

  



OG2 posseduta in classe VII, per la categoria OS4 che subappalta integral-

mente; 8,05% quota di partecipazione di “Costruzioni Iannini S.r.l.” di 

L’Aquila (mandante) che concorre per la categoria OS18A posseduta in classe 

IV bis. Il concorrente non ha tuttavia precisato la percentuale che ciascuna 

componente dell’A.T.I.  ha assunto, per ciascuna categoria compresa nella 

quota di partecipazione al raggruppamento medesimo.  

Il succitato raggruppamento concorrente ha inoltre indicato il seguente R.T.P. 

di tipo misto, che sarà incaricato della progettazione esecutiva, precisando che 

le parti del servizio assunte dal raggruppamento suddetto sono: per “Engeko S. 

C. a r. l.” di Roma (capogruppo) 85% (progettazione architettonica, strutturale, 

impiantistica, sicurezza, architettonica, antincendio); per “Ing. Dario D’Inno-

cenzo” di Roma (mandante) 7% (Progettazione strutturale); per “Massimo 

Dionisi Enrico Di Rocco Architetti Associati” di Roma (mandante) 6% (Pro-

gettazione Architettonica); per Dott. Geol. Simone D’Innocenzo di Roma 

(mandante) 2% (relazione geologica). 

Si rileva al riguardo che, come anticipato nelle premesse del presente verbale, 

il raggruppamento ha indicato le quote percentuali di partecipazione al rag-

gruppamento medesimo da parte di ciascuno dei suoi componenti, senza tut-

tavia specificare, all’interno della quota assunta da ciascuno dei partecipanti, 

la percentuale di esecuzione di ciascuna categoria delle opere assunte (di cui 

alla tabella riportata al punto I.2.4a del disciplinare di gara), necessaria per 

verificare la corrispondenza della percentuale suddetta, con gli importi risul-

tanti nelle tabelle prodotte dal raggruppamento in allegato ai Modelli F1 ed F2 

e relative ai requisiti posseduti in relazione a quanto richiesto dal punto I.2.4a 

del disciplinare di gara suddetto. 

  



Il concorrente n°5 A.T.I. I.G.I.T. S.p.a./ Edilerica – Società Appalti e Costruzioni a 

r.l. / IM.A.C. Impresa Appalti Costruzione S.r.l./ Costruzioni Iannini S.r.l. di Roma 

viene quindi dichiarato ammesso con riserva e dovrà fornire chiarimenti in 

merito a quanto sopra rappresentato. 

Il Presidente, fatta quindi rilevare l’integrità dei sigilli apposti agli altri plichi 

pervenuti, ne inizia l’apertura: si procede all’apertura del plico contrassegnato 

con il n°6 A.T.I. Burlandi Franco S.r.l./ INSEL S.p.a./ Lauria Antonio di Roma 

verificando, all’interno dello stesso, la presenza della busta contrassegnata 

dalla lettera A (documentazione amministrativa), della busta contrassegnata 

dalla lettera B (offerta tecnica) e della busta contrassegnata dalla lettera C 

(offerta economica). Dopo aver siglato il Plico esterno e le tre buste in esso 

contenute, viene aperta la busta contrassegnata dalla lettera A contenuta nel 

plico n°6, al fine di riscontrare la regolarità, la completezza e la conformità alle 

prescrizioni del bando e del relativo disciplinare della documentazione nella 

stessa contenuta, che viene verificata e siglata in tutte le sue unità documentali. 

Con le stesse modalità seguite per il concorrente n°6 il Seggio di gara procede 

all’apertura dei plichi contrassegnati dal numero 7 al numero 11 compreso, 

provvedendo all’esame della documentazione contenuta nella busta A, che 

viene siglata in tutte le sue unità documentali.  

Il Presidente prende visione anche delle verifiche effettuate dalla Stazione 

Appaltante sul Casellario Informatico dell’A.N.A.C. per le imprese concorrenti 

di seguito riportate al fine di riscontrare la presenza di eventuali annotazioni:  

06. A.T.I. Burlandi Franco S.r.l./ INSEL  

S.p.a./ Lauria Antonio   Roma     Ammesso con Riserva 

Il succitato concorrente dichiara di partecipare in A.T.I. di tipo misto, con le  

  



seguenti quote di partecipazione e per le categorie di seguito indicate e posse-

dute (che si impegna ad eseguire nelle percentuali riportate nella dichiarazione 

stessa): 41,39% quota di partecipazione di “Burlandi Franco S.r.l” di Roma 

(capogruppo) che concorre per il 68% della categoria OG11 posseduta in classe 

VI; per il 14% della categoria OS6, per il 12% della categoria OS7 e per il 

100% di OG1 (possiede OG1 classe IV) e per il 100% della categoria OS18 

non posseduta, per la quale fa avvalimento indicando, come ausiliaria il 

“Consorzio Stabile Real Italy S.C. a r. l.” di Roma, in possesso di categoria 

OS18 classe V; per il 100% di OS4 che subappalta integralmente; dalle visure 

sul sito di ANAC non risultano annotazioni rilevanti ai fini della partecipazione 

alla gara a carico della impresa ausiliaria; 29,75% quota di partecipazione di 

“INSEL S.p.a.” Roma (mandante), che concorre per il 32% della categoria 

OG11 posseduta in classe V; per il 51% di OS6 e per il 42% di OS7 (possiede 

OG1 classe VII); 28,86% quota di partecipazione di “Lauria Antonio” di 

Grosseto (mandante), che concorre per il 35% di OS6 e per il 46% di OS7 

(possiede OG1 classe V) e per il 100% di OG2 posseduta in classe V. 

Il succitato raggruppamento concorrente ha fatto riserva di subappalto per tutte 

le categorie oggetto dell’appalto nei limiti consentiti dalla normativa vigente 

in materia. 

Non risulta allegato l’attestato di avvenuto sopralluogo, anche se il concorrente 

è comunque presente nell’elenco delle imprese che hanno effettuato il sopral-

luogo, trasmesso a questo Istituto dal funzionario referente per i sopralluoghi 

dell’Accademia Navale di Livorno. Il succitato concorrente dovrà essere 

invitato da inoltrare il suddetto documento.  

Il succitato raggruppamento concorrente ha inoltre indicato il seguente R.T.P.  

  



di tipo misto che sarà incaricato della progettazione esecutiva: “Progetto DVA 

Consorzio Ordinario” di Milano (Capogruppo)/ “Studio Croci e Associati” di 

Roma (Mandante)/ “Geolambda Engineering S.r.l.” di Milano (Mandante); 

Giovane Professionista indicato: Arch. Alessandro Vitale di Brescia. Il succita-

to R.T.P. ha autocertificato il possesso dei requisiti richiesti. Le quote di 

partecipazione e le parti del servizio assunte dal raggruppamento sono:69% 

quota di partecipazione di “Progetto DVA Consorzio Ordinario” di Milano 

(capogruppo) per le seguenti quote di attività: 70% di E.22; 70%  di E.20; 55% 

di S.03; 100% di IA.01; 100% di IA.02; 100% di IA03; 100% di IA.04; 30% 

quota di partecipazione di “Studio Croci e Associati” di Roma (mandante), per 

le seguenti quote di attività: 30% di E.22, 30% di E.20, 40% di S.03; 1% quota 

di partecipazione di “Geolambda Engineering S.r.l.” di Milano (mandante): per 

le seguenti quote di attività: 5% di S.03. 

Il modello F2 della mandante Geolambda Engineering S.r.l.” risulta incomple-

to, in quanto, nella tabella di cui alla pagina 8 del succitato modello, non sono 

stati riportati i servizi svolti. Il concorrente viene quindi ammesso con riserva 

e dovrà fornire chiarimenti in merito a quanto sopra precisato.  Dalle visure sul 

sito di Anac non risultano annotazioni a carico dei succitati professionisti.  

Dalle ore 10,30 alle ore 11,30 l’Ing. Vittorio Balsamo, funzionario di questo 

Istituto, ha preso il posto del Rag. Patrizia Giovannini, momentaneamente 

assente, per la disamina della documentazione presentata dai progettisti 

indicati dal concorrente n°6. Dalle ore 11,30 il Seggio di gara, composto nuo-

vamente come indicato nelle premesse del presente verbale, ha quindi prose-

guito la seduta, avvalendosi anche dell’assistenza dell’Ing. Vittorio Balsamo 

per  la disamina  della documentazione presentata  dai progettisti indicati  dai   



concorrenti di seguito riportati. 

07. COBAR S.p.a.    Altamura (BA) Ammesso 

Il succitato concorrente risulta in possesso delle categorie richieste per classi adeguate; 

subappalta la categoria OS4, non posseduta, coprendo il relativo importo con la classe 

posseduta nella categoria prevalente. Il succitato concorrente ha fatto riserva di 

subappalto per tutte le categorie oggetto dell’appalto nei limiti consentiti dalla 

normativa vigente in materia. 

Il succitato raggruppamento concorrente ha inoltre indicato il seguente R.T.P. 

di tipo misto, che sarà incaricato della progettazione esecutiva: “Studio Amati 

S.r.l.” di Roma (capogruppo)/ “Ing. Flavio De Vito” di Monterotondo (RM) 

(mandante)/ “Ing. Gino Bechi” di Pisa (mandante) di Pisa; “Dott. Geologo 

Giorgio Della Croce” di Livorno (mandante); Giovane Professionista indicato: 

Arch. Silvia Cori di Roma. Il succitato R.T.P. ha autocertificato il possesso dei 

requisiti richiesti. Le parti del servizio assunte dal raggruppamento sono: 

76,38% quota di partecipazione per “Studio Amati S.r.l.” di Roma (capogrup-

po) per le seguenti quote di attività: 100% di E22; 100% di E20; 51% di S.03; 

51% di IA.01; 51% di IA.02; 51% di  IA.03; 51% di IA.04; 16,27% quota di 

partecipazione per “Ing. Flavio De Vito” di Monterotondo (RM) (mandante) 

per le seguenti quote di attività: 49% di IA.01; 49% di IA.02; 49% di IA.03; 

49% di IA.04; 4,35% quota di partecipazione per “Ing. Gino Bechi” di Pisa 

(mandante) per le seguenti quote di attività: 49% di S03; 3% quota di 

partecipazione “Dott. Geologo Giorgio Della Croce” per le seguenti quote di 

attività: 100% Prestazioni Geologiche. 

Dalle visure sul sito di Anac non risultano annotazioni a carico dei succitati 

professionisti.  

  



08. AR.CO. Lavori Soc. 

 Coop. Cons.le   Ravenna     Ammesso con riserva 

Il succitato concorrente risulta in possesso delle categorie richieste per classi adeguate 

e della categoria OG2 in classe IV, che subappalta integramente. 

Il concorrente ha indicato, quali consorziate esecutrici, le seguenti imprese: 

“COSEDIL S.p.a.” di Roma, “Cortesi Impianti S.r.l.” di Ospedaletto (PI); 

“Frangerini Impresa S.r.l.” di Livorno, “Gruppo ECF Impianti Tecnologici e 

Costruzioni S.p.a.” di Roma, “Impianti Industriali S.r.l.” di Ospedaletto (PI); 

“Possenti Impianti S.r.l.” di Ospedaletto (PI), tutte facenti parte del consorzio, 

come si rileva dalla documentazione prodotta in gara dal concorrente. Dalle 

visure effettuate sul casellario dell’ANAC non risultano annotazioni a carico 

delle suddette consorziate rilevanti ai fini della partecipazione alla gara. Il 

succitato concorrente ha fatto riserva di subappalto per tutte le categorie 

oggetto dell’appalto nei limiti consentiti dalla normativa vigente in materia. 

Il succitato concorrente ha inoltre indicato il seguente R.T.P. di tipo misto, che 

sarà incaricato della progettazione esecutiva: “Politecna Europa S.r.l.” di Tori-

no (capogruppo)/ “Studio Peter Philipp Nepomuk Jaeger” di Torino (mandan-

te)/ “Arch Giulia Cavicchi” di Torino (mandante e Giovane Professionista). Il 

succitato R.T.P. ha autocertificato il possesso dei requisiti richiesti. Le parti del 

servizio assunte dal raggruppamento sono: 76,10% quota di partecipazione per 

“Politecna Europa S.r.l.” di Torino (capogruppo) per le seguenti quote di 

attività: 51,90% di E22; 99,90% di E20; 100% di S.03; 100% di IA.01; 100% 

di IA.02; 100% di IA.03; 100% di IA.04; 23,85% quota di partecipazione per 

“Studio Peter Philipp Nepomuk Jaeger” di Torino (mandante) per le seguenti 

quote di attività: 48% di E.22; 0,05% quota di partecipazione per “Arch Giulia  

  



Cavicchi” di Torino (mandante e Giovane Professionista) per le seguenti quote 

di attività E.22 ed E.20 in % 0,10. 

Dalle visure sul sito di Anac non risultano annotazioni a carico dei succitati 

professionisti.  Si rileva che la Capogruppo “Politecna Europa S.r.l.” di Torino 

ha dichiarato nella tabella di cui al punto 17.b del Modello F2 ( servizi espletati 

nel decennio) un servizio per conto della Università di Verona, relativo alla 

categoria IA.02 per l’importo di € 635.000,00, precisando che la partecipazione 

della Società di Ingegneria  Politecna Europa S.r.l per tale incarico è stata del 

54%; non si evince tuttavia se l’importo dichiarato di € 635.000,00 è quello 

relativo alla quota percentuale del 54% dichiarata dalla società o se invece si 

riferisce al totale dell’incarico; in tale ultimo caso infatti il requisito non sa-

rebbe coperto. Nel DGUE è riportato lo stesso importo senza indicazioni di 

percentuali. Si rende pertanto necessario richiedere chiarimenti in merito. Il 

concorrente n°8 AR.CO. Lavori Soc. Coop. Cons.le viene quindi ammesso 

con riserva e dovrà fornire chiarimenti in merito a quanto sopra precisato.  

09. A.T.I. PSC S.p.a./ Picalarga S.r.l./  

FEBERT S.r.l.    Maratea (PZ)      Ammesso con riserva 

Il succitato concorrente dichiara di partecipare in A.T.I. di tipo verticale, con 

le seguenti quote di partecipazione e per le categorie di seguito indicate e 

possedute (che si impegna ad eseguire nelle percentuali riportate nella dichiara-

zione stessa): 64,84% quota di partecipazione di “PSC S.p.a.” di Maratea 

(capogruppo) che concorre per il 100% delle categorie OG11 posseduta in 

classe VIII; OG1 e OS7 (possiede OG1 classe VI) e per il 100% della categoria 

OS18 non posseduta, per la quale fa avvalimento indicando, come ausiliaria il 

“B.P. Benassi S.r.l.” di Montignoso (MA), in possesso di categoria OS18 classe   



V; 34,77% quota di partecipazione di “Picalarga S.r.l.” di Campagnano di Ro-

ma (RM) (mandante), che concorre per il 100% delle categorie OG2 posseduta 

in classe VII e OS6 (possiede OS6 classe V e OG1 classe VII); 0,39% quota 

di partecipazione di “Febert S.r.l.” di Reggio Calabria (mandante), che concor-

re per il 100% della categoria OS4 posseduta in classe III bis. Il succitato rag-

gruppamento concorrente ha fatto riserva di subappalto per tutte le categorie 

oggetto dell’appalto nei limiti consentiti dalla normativa vigente in materia. 

Il succitato raggruppamento concorrente ha inoltre indicato il seguente R.T.P. 

di tipo orizzontale che sarà incaricato della progettazione esecutiva: “Studio 

Speri Società di Ingegneria S.r.l.” di Roma (capogruppo)/ “Stiem Engineering 

Società di Ingegneria Soc. Coop.” di Villanova di Castenaso (BO) (mandan-

te)/ “Archilinea S.r.l.” di Sassuolo (MO) (mandante)/ “Polo Progetti Soc. 

Coop.” di Bologna (mandante)/ “Modit S.r.l.” di Massa (mandante)/ “Ing. 

Marco Fontana” di Valsamoggia (BO) (mandante); Giovane Professionista 

indicato: Ing. Di Cagno Daniele di Roma.  Il succitato R.T.P. ha autocertificato 

il possesso dei requisiti richiesti. Le parti del servizio assunte dal raggruppa-

mento sono: 27% quota di partecipazione per “Studio Speri Società di Inge-

gneria S.r.l.” di Roma (capogruppo); 25% quota di partecipazione per “Stiem 

Engineering Soc. Coop.” di Villanova di Castenaso (BO); 15% quota di parte-

cipazione per “Archilinea S.r.l.” di Sassuolo (MO) (mandante); 22% quota di 

partecipazione per “Polo Progetti Soc. Coop.” di Bologna (mandante); 8% 

quota di partecipazione per ” Modit S.r.l.” di Massa (mandante); 3% quota di 

partecipazione per Ing. Marco Fontana di Valsamoggia (BO) (mandante). 

Si rileva al riguardo che il raggruppamento ha indicato le quote percentuali di 

partecipazione  al  raggruppamento  medesimo  da parte  di ciascuno  dei suoi  

  



componenti, senza tuttavia specificare, all’interno della quota assunta da cia-

scuno dei partecipanti, le categorie delle opere assunte e la relativa percentuale 

di esecuzione, necessaria per verificare la corrispondenza della percentuale 

suddetta, con gli importi risultanti nelle tabelle prodotte dal raggruppamento in 

allegato ai Modelli F1 ed F2 e relative ai requisiti posseduti in relazione a 

quanto richiesto dal punto I.2.4a del disciplinare di gara suddetto. 

Il concorrente n°9 A.T.I. PSC S.p.a./ Picalarga S.r.l./ FEBERT S.r.l. di Maratea 

(PZ) viene quindi dichiarato ammesso con riserva e dovrà fornire chiarimenti 

in merito a quanto sopra rappresentato. 

Alle ore 14,00 il Presidente sospende le operazioni di gara aggiornando la 

seduta pubblica alle ore 14,45 di data odierna. 

IL PRESIDENTE                                

(Dirigente Dott. Giovanni Salvia) ____________ F.to __________________ 

I TESTIMONI 

(Ass. Amm. Cont. Rag. Patrizia Giovannini ______ F.to _______________ 

(Funz. Amm. Dott.ssa Paola Chiriacò) ___________ F.to ______________ 

(Funz. Tecn. Ing. Vittorio Balsamo) _____________ F.to _______________ 

L’anno duemilaventi il giorno 23 (ventitre) nel mese di luglio alle ore 14,45 in 

una sala del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana – 

Marche – Umbria – Firenze il Presidente, Dott. Giovanni Salvia, Dirigente del 

Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana – Marche – 

Umbria - Firenze, alla presenza dei testimoni Funz. Amm.vo Dott.ssa Paola 

Chiriacò ed Assistente Amm.vo Contabile Rag. Patrizia Giovannini, Funz. 

Tecnico Ing. Vittorio Balsamo, funzionari del Provveditorato suddetto, dichia-

ra riaperta regolarmente la gara. 

Fatta rilevare l’integrità dei sigilli apposti ai plichi pervenuti, ne inizia l’aper-

tura: si procede all’apertura del plico contrassegnato con il n°10 A.T.I. Fenix 



Consorzio Stabile S.c. a r.l./ Manelli Impresa S.r.l. di Bologna verificando 

all’interno dello stesso la presenza della busta contrassegnata dalla lettera A 

(documentazione amministrativa), della busta contrassegnata dalla lettera B 

(offerta tecnica) e della busta contrassegnata dalla lettera C (offerta econo-

mica). Viene aperta la busta contrassegnata dalla lettera A contenuta nel plico 

n°10, al fine di riscontrare la regolarità, la completezza e la conformità alle 

prescrizioni del bando e del relativo disciplinare della documentazione nella 

stessa contenuta, che viene verificata e siglata in tutte le sue unità documentali. 

Con le stesse modalità seguite per il concorrente n°10 il Seggio di gara procede 

all’apertura del plico contrassegnato con il n°11, provvedendo all’esame della 

documentazione contenuta nella busta A, che viene siglata in tutte le sue unità 

documentali.  

Il Presidente prende visione anche delle verifiche effettuate dalla Ammini-

strazione sul Casellario Informatico dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti 

Pubblici per le tutte le imprese concorrenti di seguito riportate al fine di 

riscontrare la presenza di eventuali annotazioni: 

10. A.T.I. Fenix Consorzio Stabile S.c. a r.l./ 

 Manelli Impresa S.r.l.  Bologna      Ammesso con riserva 

Il succitato concorrente dichiara di partecipare in A.T.I. di tipo misto, con le 

seguenti quote di partecipazione e per le categorie di seguito indicate e posse-

dute (che si impegna ad eseguire nelle percentuali riportate nella dichiarazione 

stessa): 52,01% quota di partecipazione di “Fenix Consorzio Stabile S.c. a r.l.”  

di Bologna (capogruppo) che concorre per il 73,82% della categoria OG11 

posseduta in classe VI e per il 100% delle categorie OG2 e OS18A possedute 

rispettivamente  in classe VII e VI;  46% quota di partecipazione di “Manelli   



Impresa S.r.l.” (mandante) di Monopoli (BA) che concorre per il 26,18% della 

categoria OG11 posseduta in classe IVbis; per il 100% delle categorie OS6, 

OS7, OG1 (possiede OG1 Classe VIII) e per la categoria OS4 posseduta in 

classe I. 

La capogruppo “Fenix Consorzio Stabile S.c. a r.l.” ha indicato, quale consor-

ziata esecutrice, l’impresa “Ing. Antonio Pompa S.r.l.” di Napoli; dai certificati 

SOA del Consorzio e della consorziata e dalla documentazione prodotta in gara 

dal consorzio, si rileva la partecipazione della suddetta consorziata, al con-

sorzio medesimo. 

Dalle visure effettuate sul casellario dell’ANAC non risultano annotazioni a 

carico della suddetta impresa indicata quale consorziata esecutrice, rilevanti ai 

fini della partecipazione alla gara. Il succitato raggruppamento concorrente ha 

fatto riserva di subappalto per tutte le categorie oggetto dell’appalto nei limiti 

consentiti dalla normativa vigente in materia. 

Il succitato raggruppamento concorrente ha inoltre indicato il seguente R.T.P. 

di tipo verticale che sarà incaricato della progettazione esecutiva: “React Stu-

dio S.r.l.” di Roma (capogruppo)/ “Politask Engineering S.r.l.” di Roma (man-

dante); Giovane Professionista indicato: Arch. Matteo Simione di Roma. Il 

succitato R.T.P. ha autocertificato il possesso dei requisiti richiesti. 

Le parti del servizio assunte dal raggruppamento sono: 87% quota di parteci-

pazione per “React Studio S.r.l.” di Roma (capogruppo); 13% quota di parte-

cipazione per “Politask Engineering S.r.l.” di Roma. Si rileva al riguardo che 

il raggruppamento ha indicato le quote percentuali di partecipazione al rag-

gruppamento medesimo da parte di ciascuno dei suoi componenti, senza tut-

tavia specificare, all’interno della quota assunta da ciascuno dei partecipanti,   



le opere assunte e la percentuale di esecuzione di ciascuna categoria delle opere 

assunte (di cui alla tabella riportata al punto I.2.4a del disciplinare di gara), 

necessaria per verificare la corrispondenza della percentuale suddetta, con gli 

importi risultanti nelle tabelle prodotte dal raggruppamento in allegato ai 

Modelli F1 e F2 e relative ai requisiti posseduti in relazione a quanto richiesto 

dal punto I.2.4a del disciplinare di gara suddetto. 

Il concorrente n°10 A.T.I. Fenix Consorzio Stabile S. C. a r. l./ Manelli Impresa 

S.r.l. di Bologna viene quindi dichiarato ammesso con riserva e dovrà fornire 

chiarimenti in merito a quanto sopra rappresentato. 

11. A.T.I. Consorzio Integra Soc. Coop./  

M.I.C. S.r.l.    Bologna      Ammesso con riserva 

Si verbalizza che, nel tagliare un lato corto del plico esterno del succitato 

concorrente, contenente le Buste  “A-Documentazione Amministrativa”- “B- 

Offerta Tecnica” e “C-Offerta economica”, è stato inavvertitamente tagliato 

anche il lato corto  del Plico A e del Plico B succitati; il plico B viene pertanto 

immediatamente richiuso senza estrarne il contenuto, spillando il lato corto 

aperto accidentalmente ed apponendo sullo stesso anche del nastro adesivo e 

una sigla da parte del Seggio di gara.  

Dalla disamina della documentazione amministrativa di cui al Plico A, si rileva 

che il succitato concorrente dichiara di partecipare in A.T.I. di tipo misto, con 

le seguenti quote di partecipazione e per le categorie di seguito indicate e 

possedute (che si impegna ad eseguire nelle percentuali riportate nella dichiara-

zione stessa): 89,241% quota di partecipazione del “Consorzio Integra Soc. 

Coop.” di Bologna (capogruppo) che concorre per il 100% delle categorie 

OG11 posseduta in classe VIII, OG1 posseduta in classe VIII; OS6 posseduta   



in classe VIII, OS7 posseduta in classe VI, OS4 posseduta in classe VI e per il 

25,747% della categoria OG2 posseduta in classe VIII; 10,759% quota di par-

tecipazione di “M.I.C. S.r.l. di Roma (mandante), che concorre per il 74,253% 

della categoria OG2 posseduta in classe VI. 

La capogruppo ha indicato, quali consorziate esecutrici, la seguente impresa: 

“CIAB Soc. Coop.”di Bologna; dalla documentazione prodotta in gara dalla 

capogruppo non si rileva tuttavia la partecipazione da parte della suddetta  

consorziata al “Consorzio Integra Soc. Coop.”  

Necessita pertanto acquisire documentazione integrativa atta a dimostrare la 

partecipazione al consorzio suddetto da parte della consorziata dallo stesso 

indicata.  

Dalle visure effettuate sul casellario dell’ANAC non risultano annotazioni a 

carico delle suddette consorziate rilevanti ai fini della partecipazione alla gara. 

Il succitato raggruppamento concorrente ha fatto riserva di subappalto per tutte 

le categorie oggetto dell’appalto nei limiti consentiti dalla normativa vigente 

in materia. 

Il succitato raggruppamento concorrente ha inoltre indicato il seguente R.T.P. 

di tipo misto, che sarà incaricato della progettazione esecutiva: “E.T.S. S.p.a.” 

di Bergamo (capogruppo)/ “Arcoproject S.r.l.” di Roma (mandante); “Man-

nucci Associati S.r.l.” di Anguillara Sabazia (RM) (mandante); “Castalia Stu-

dio Associato di Geologia” di Romano di Lombardia (BG) (mandante); Giova-

ne Professionista indicato: Arch. Fabrizio Quondam di Roma. Il succitato 

R.T.P. ha autocertificato il possesso dei requisiti richiesti. 

Le parti del servizio assunte dal raggruppamento sono: 51% quota di parte-

cipazione per “ E.T.S. S.p.a.” di Bergamo (capogruppo) per le seguenti quote   



di attività: 60% di E.22; 70% di IA.01; 70% di IA.03; 100% di E.20; 70% di 

IA.02; 70% di IA.04.; 23% quota di partecipazione per “Arcoproject S.r.l.” di 

Roma (Mandante) per le seguenti quote di attività: 40% di E.22; 30% di IA.01; 

30% di IA.02; 23% quota di partecipazione per “Mannucci Associati S.r.l.” di 

Anguillara Sabazia (RM) (Mandante) per le seguenti quote di attività: 100% di 

S.03; 30% di IA.03; 30% di IA.04; 3% quota di partecipazione per “Castalia 

Studio Associato di Geologia” di Romano di Lombardia (BG) (mandante). 

Dalle visure sul sito di Anac non risultano annotazioni a carico dei succitati 

professionisti.  

Alle ore 17.00, il Presidente dichiara quindi chiusa la seduta ed affida gli atti 

di gara all’Ufficio Gare e Contratti affinché siano debitamente custoditi. 

Il verbale delle operazioni sin qui eseguite, previa lettura dello stesso, viene 

sottoscritto come segue. 

Le operazioni di gara proseguiranno nelle giornate del 28 07.20 e 30.07.20; 

delle suddette riaperture verrà data adeguata pubblicità sul sito di questa 

Stazione Appaltante. 

IL PRESIDENTE                                

(Dirigente Dott. Giovanni Salvia) ____________ F.to __________________ 

I TESTIMONI 

(Ass. Amm. Cont. Rag. Patrizia Giovannini ______ F.to _______________ 

(Funz. Amm. Dott.ssa Paola Chiriacò) ___________ F.to ______________ 

(Funz. Tecn. Ing. Vittorio Balsamo) _____________ F.to _______________ 

 

 


